E . . . S TAT E N E L B O S CO !
E S E M P I O D I P RO G R A M M A Z I O N E
SETTIMANALE
ORARI:
8.30-9.00 ACCOGLIENZA, 9.00-9.30 GIOCHI E MERENDA, 9.30-12.30 (O 15.00 IN BASE ALLA META) ATTIVITÀ ED ESCURSIONI
12.30– 13.00 PRANZO, 13.00-14.00 RELAX,
14-17 LABORATORI E RICONGIUNGIMENTI (15.30 PART TIME, 16.30-17.00 TEMPO PIENO)

LA PROGRAMMAZIONE PREVEDE TRE ESCURSIONI ALLA SETTIMANA E DUE GIORNATE NEL BOSCO
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

Mattina:
Mattina:
Accoglienza a scuola, uscita nel pra- Accoglienza a scuola e merenda nel
to e merenda.
giardino.

Mattina:
Mattina:
Accoglienza a scuola, uscita nel pra- Accoglienza a scuola e merenda nel
to e merenda.
giardino.

Mattina:
Accoglienza a scuola e merenda nel
giardino.

Attività:
Giornata nel bosco. Giochi di socializzazione, costruzione del campo
base con legni, attrezzi, corde.
Uscita nel bosco all’avventura e alla
ricerca dei materiali per i laboratori
pomeridiani.

Attività:
Giornata nel bosco. Prosecuzione
dei progetti del lunedì (costruzione
di capanne, altalene, etc.,) escursione con gli educatori e/o le guardie
forestali per conoscere piante, animali, geologia.

Attività:
Escursione culturale. In un luogo
che appartiene alla cultura, alla storia o alle attività tipiche di Lavarone:
Museo del miele, Fattorie didattiche, Il respiro degli alberi, Caseificio,
Mulino, Centro equestre etc.

Attività:
Escursione al lago di Lavarone (fissa
ogni settimana nel giorno più caldo)

Pranzo nel prato.

Pranzo al sacco sul posto o nel prato in base alla durata dell’escursione.

Attività:
Escursione sportiva: arrampicata,
piscina, orienteering, gita in bicicletta, tiro con l’arco etc.
Pranzo al sacco sul posto o nel prato in base alla durata dell’escursione.

Pranzo nel prato.
Pomeriggio:
Momento di relax (lettura, musica,
chiacchiere…)
Laboratorio creativo con argilla/
creta, o tempere: creazione di opere d’arte utilizzando ciò che si è
raccolto nel bosco.
Merenda e ricongiungimenti.

Pomeriggio:
Momento di relax

Pomeriggio:
Momento di relax

Laboratorio Inventastorie: dopo
Pomeriggio:
una mattina fisicamente molto atti- Uscita in biblioteca per trovare libri Momento di relax sul luogo dell’eva, un’attività tranquilla che stimola sulla natura che si è scoperta al
scursione o nel prato.
la fantasia.
mattino o altri libri interessanti.
Laboratorio legato al tema dell’eMerenda e ricongiungimenti.
Merenda e ricongiungimenti.
scursione: cucinare, creare sculture
con il verde, macinare, creare lo
Su richiesta dei genitori, compiti
sfondo per il teatro del venerdì etc.
uno o più giorni alla settimana.
Merenda e ricongiungimenti.

Pranzo al sacco al lago
Pomeriggio:
Momento di relax
Laboratorio teatrale: improvvisazione sulla base di una storia scelta dai
bambini in biblioteca o durante l’Inventastorie.
Merenda e ricongiungimenti.

